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AUGURI DI FERRAGOSTO 
 

Nella festa dell’Assunzione al Cielo della Ma-
dre di Dio, desideriamo augurare a tutti i no-
stri lettori un sereno periodo feriale.  
Tempo per riposare e meditare quelle Realtà 
che i ritmi così intensi della vita di tutti i gior-
ni non ci consentono ormai più di approfondi-
re quotidianamente. 
Un saluto particolare ai 300 giovani dell’As-
sociazione Internazionale Regina Elena che  
raggiungono il Santo Padre a Colonia, per la 
XX Giornata Mondiale della Gioventù. 

 
SALVAGUARDIA E RICUPERO DI BENI CULTURALI 
 

“L'intervento dell'Italia per la salvaguardia e il recupero dei Beni 
Culturali in Iraq" sarà il titolo del Convegno che si svolgerà il prossimo 
venerdì 16 settembre, alle ore 18.00, presso la sala convegni dell'Hotel 
Ambasciatori di Mestre. 
 

Sono previsti interventi di saluto dalla Regione del Veneto e relazioni, 
illustrate da immagini, di: 
− Cav. Alberto Claut, Portavoce del CMI, Segretario Nazionale MMI 

ed esperto del settore, già componente del Comitato Consultivo del 
Ministro della Protezione Civile; 

− Ambasciatore Dott. Mario Bondioli-Osio, delegato dal Governo 
Italiano per l'intervento di censimento e recupero dei Beni Culturali 
in Iraq; 

− Prof. Giovanni Curatola, Professore Ordinario di Archeologia e 
Storia dell'Arte Musulmana presso l'Università di Udine. Inviato in 
Iraq dal Ministero degli Affari Esteri esperto presso la "Coalition 
Provisional Autority". 

 
 

ORGANIZZANO: 
 

Movimento Monarchico Italiano 
Associazione Culturale Piero Foscari 

Centro Studi Sociali A. Cavalletto 
 

ADERISCONO: 
 

Coordinamento Monarchico Italiano 
Associazione Tricolore 

Associazione Internazionale Regina Elena 
Opinioni Nuove Notizie 

 

UDIENZA PONTIFICIA 
(Salmo 130 - 10 agosto 2005) 

 

(…) Di scena, nel Salmo, sono in-
vece l’orgoglio del cuore, la super-
bia dello sguardo, le «cose grandi e 
superiori». È la rappresentazione 
della persona superba, che viene 
tratteggiata mediante vocaboli e-
braici indicanti «altezzosità» ed 
«esaltazione», l’atteggiamento arro-
gante di chi guarda gli altri con sen-
so di superiorità, ritenendoli infe-
riori a se stesso. La grande tentazio-
ne del superbo, che vuol essere co-
me Dio, arbitro del bene e del male, 
è decisamente respinta dall’orante, 
il quale opta per la fiducia umile e 
spontanea nell’unico Signore.(…)  
All’umile fiducia, come si è visto, 
si oppone la superbia. (…) Giovan-
ni Cassiano, ammonisce i fedeli 
sulla gravità di questo vizio, che 
«distrugge tutte le virtù nel loro 
insieme e non prende di mira sola-
mente i mediocri e i deboli, ma 
principalmente quelli che si sono 
posti al vertice con l’uso delle loro 
forze». Egli continua: «È questo il 
motivo per cui il beato Davide cu-
stodisce con tanta circospezione il 
suo cuore fino a osare di proclama-
re davanti a Colui al quale non 
sfuggivano certamente i segreti del-
la sua coscienza: "Signore, non si 
inorgoglisce il mio cuore e non si 
leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze"… E tutta-
via, ben conoscendo quanto sia dif-
ficile anche per i perfetti una tale 
custodia, egli non presume di ap-
poggiarsi unicamente alle sue capa-
cità, ma supplica con preghiere il 
Signore di aiutarlo per riuscire. (…) 
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